
Sabato 26 novembre 2016
ore 14 – 18.45

Sala Montanari – Varese 

Sognare, dormire, fantasticare, perder tempo, progettare, imma-
ginare, desiderare, inseguire, interpretare, nascondere, sviluppare, 
spegnere, ampliare, condividere, evocare, negare, abbandonare, 
perdere, realizzare, sacrificare, supportare, aiutare, interrompere, 
raccontare, disegnare... ogni giorno ci muoviamo in questo mare di 
azioni che possono essere associate all’idea di sogno, del sogno not-
turno, del sogno ad occhi aperti, del sogno di poter concretizzare e 
portare a termine un sogno o ciò che il sogno chiede; ogni giorno 
per i sogni combattiamo, ci ammaliamo, siamo felici... a seconda di 
come riusciamo a capirli e realizzarli; ogni giorno noi sogniamo e fac-
ciamo parte del sogno degli altri cosi come gli altri del nostro; ogni 
giorno in tutto il mondo, in ogni civiltà e in ogni tempo, il sogno è il filo 
conduttore e motore delle azioni e della forma che diamo alla vita, 
ai materiali e a tutto ciò che ci circonda; molto viene sognato, molto 
realizzato, ogni giorno. Come per ogni aspetto della vita, ogni gior-
no tanti sogni vengono scartati, perché inadatti, invecchiati, superati, 
proprio come scartiamo un cibo scaduto, un paio di scarpe vecchie o 
pensieri inutili o già fatti... la Vita propone e propone in abbondanza 
perché molto si perde lungo  la via... ma se oggi l’Umanità è ancora su 
questo pianeta e vive, sarà certo perché gli uomini hanno continuato 
a “correre dietro ai loro sogni…”. (Chiara Del Nero)

Shirley-Visions of Reality (2013) è un film del regista austriaco Gustav Deutsch che traduce 
cinematograficamente 13 dipinti dell’artista americano Edward Hopper (nella foto la 

reinterpretazione di Morning Sun, 1952, Columbus Museum)

▶

Sala Giuseppe Montanari,
Via dei Bersaglieri 1, Varese

INGRESSO LIBERO

Per informazioni: T. +39 340 4048897
M.  info@varesepuo.org
www.varesepuo.org in collaborazione con
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il Sogno

in collaborazione con



ore 14.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
 
ore 14.15 Saluto del presidente Mauro della Porta Raffo

ore 14.30  Il sogno: un’altra realtà?
  Monsignor Luigi Panighetti
  Prevosto di Varese

ore 15.00 Il sogno della materia
  Paola Ravasio
  Scultrice
 
ore 15.20 Sonno e sogno
  Marco Mauri
  Medico, neurologo 

ore 15.45 Visionari
  Chiara Merlotti
  Insegnante di Lettere ISISS Daverio-Casula, Varese

ore 16.00 L’onirico in musica poema sinfonico
  Andrea Gottardello
  Compositore, organista, titolare organo chiesa Kolbe

ore 16.20 Primi sogni
  Classe 5BT Isiss Daverio-Casula 

(Marina Bonetti, Lara Caravaggi, Marisol Cariello, Tetiana Chorna, Francesca 
Ciancio, Francesca Galli, Valentine Gorzerino, Marco Maja, Firdauss Nouha, 
Madeline G. Portillo Perez, Luca Salio, Martina Santini, Favia Seitaj, Riccardo 
Serrentino, Anna Skakun, Giorgia Spina, Elisa Tolomeo, Pietro Valli, Sara 
Zappaterra)

ore 17.00 Sogno o son desto?
  Piermaria Bonacina
  Psichiatra, psicoterapeuta

ore 17.20 Il posto delle fragole... buone!!!
  Martino Pozzi
  Agronomo
 
ore 17.40  Sogno, metodo, realtà
  Carlo Severgnini
  Commercialista, poeta, storico dell’equitazione e del territorio

ore 18.00  Si può ancora sognare in politica? 
  Attilio Fontana
  Avvocato, già sindaco di Varese

ore 18.20  La chiave dei sogni
  Giuseppe Armocida
  Ordinario di Storia della Medicina, Università dell’Insubria

Programma          del Convegno

“Il sogno è l’infinita
ombra del vero...”

da Alexandros
(Poemi Conviviali)

Giovanni Pascoli


